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ADUNANZA N. _ _
14_0_ _ LEGISLATURA N. _ _X_ _ __

DE / BO /ALI
O NC

Oggetto:

Approvazione
criteri
e modalità di rilascio
utilizzo
del Logo "NO SLOT" Regione Marche,
attuazione dell'art. 10 della L.R. n. 3120 17

ed
in

Prot . Seg r.
902

Lunedì
24 luglio 2017, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata .

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- MORENO PIERONI

Vìcepresidente
Assessore

Const atato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presiden za il Presidente della Giunta regi ona le , Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretari o della Giunta regionale,
il
Vicesegretari o , Fabio Ta va zzani .
Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Manuela Bora.
La deliberazi o ne in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

y

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ _ _ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il,_ _______________

L'[NCARICATO

L'[NCARICATO

REGIONE MARCHE

seduta del
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di rilascio ed utilizzo del Logo "NO SLOT" Regione
Marche, in attuazione dell'art. 10 della L.R. n. 3/2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Istruzione, Formazione , Orientamento e Servizi territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di
deliberare in merito ;
VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F . Istruzione , Formazione , Orientamento e
Servizi territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun
impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione ;
VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione , resa in forma palese , riportata a pago 1.

DELIBERA

di approvare criteri e modalità di rilascio ed utilizzo del Logo "NO SLOT" Regione Marche", in at
tuazione dell'art. 10 della L.R. n. 3/2017 (Allegato A), che forma parte integrante del presente at
to .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
•

L.R. n. 3/2017 - "Norme per la prevenzione e il trçlttamento del gioco d'azzardo patologico e della
dipendenza da nuove tecnologie e social network";

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA
La legge regionale n. 3 del 07/02/2017 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo pa
tologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network" dispone misure finalizzate alla preven
zione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e
social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e mag
giormente vulnerabili della popolazione .
In particolare l'art. 10 della suddetta legge istituisce ed approva il logo regionale "NO SLOT" (allegato
presente dispositivo).
Il logo si inserisce nell'ambito e delle misure finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'az
zardo patologico (GAP) ed identifica i luoghi pubblici di intrattenimento nei quali gli esercenti e gestori
hanno scelto di non installare o dismettere le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito .
Il citato articolo di legge_dispone, inoltre, che la Giunta regionale debba individuare , previo parere della
competente Commissione consiliare i criteri e le modalità di attuazione dell'utilizzo del Logo.
Alla luce di quanto sopra esposto questa P.F ha predisposto il documento concernente le disposizioni re
lative ai criteri e modalità di rilascio ed utilizzo, nonché casi di sospensione, decadenza e revoca , del Lo
go "NO SLOT" - Regione Marche , ai sensi dell'art. 10 della L.R ,. n. 3/2017, (Allegato A) , che forma parte
integrante del presente atto.
La Giunta regionale con delibera n.628 del 20/06/2017 ha trasmesso alla Commissione Consiliare com
petente il suddetto documento, per il rilascio del prescritto parere.
La Il Commissione Assembleare Permanente nella seduta del 13 luglio 2017 , con parere n. 69/2017 ha
espresso parere favorevole in merito alla suddetta deliberazione con raccomandazione alla Giunta regio
nale "di prevedere che l'elenco comunale dei locali e dei soggetti che hanno ottenuto il Lago "NO SLOT"
sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di riferimento" .
Tali indicazioni si ritengono condivisibili e sono state interamente recepite .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000 , di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 64/2014.
Per quanto sopra esposto si propone:
di approvare criteri e modalità di rilascio ed utilizzo del Lago "NO SLOT" Regione Marche", in at
tuazione dell 'art. 10 della L.R. n. 3/2017 (Allegato A), che forma parte integrante del presente at
to.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara , ai sensi dell 'art. 47 D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della
DGR. 64/2014.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
/I sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR.
64/2014.

(Massimo
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.---:::3_ __ pagine di allegati che

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
P
(~i)

Il Vice Segretario deHa Giunta regionale

IFabig TavBzzani)

~

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

2 4et"~~1 2e 17

[Il

adttl

ra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI E MODALITA' DI RILASCIO ED UTILIZZO, NONCHE' CASI DI
SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA, DEL LOGO "NO SLOT" - REGIONE MARCHE
ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2017
"Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da
nuove tecnologie e social network"
1. Finalità
1. L'art. 10 della L.R. n. 3 del 7 febbraio 2017 istituisce ed approva il lago regionale "NO SLOT" .
Il lago si inserisce nell'ambito e delle misure finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'az
zardo patologico (GAP) ed identifica i luoghi pubblici di intrattenimento nei quali gli esercenti e gestori
hanno scelto di non installare o dismettere le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
2. Soggetti che possono richiedere il rilascio dellogo
2. Possono richiedere il rilascio del lago gli esercenti di esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed

associazioni o nelle aree aperte al pubblico, di cui all 'art. 3 della L.R. n. 3/2017, che non installino ovvero
dismettano apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato .
3. Procedura per la richiesta del rilascio dellogo
1. I soggetti di cui al precedente punto 2, al fine di ottenere il rilascio del diritto di utilizzo del lago, presen
tano alla struttura regionale competente in materia di commercio domanda su apposito modulo predispo
sto dalla struttura medesima.
2 . La presentazione della domanda, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del richiedente
in corso di validità, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: regio
ne.marche.intercom@emarche.it
3. Nella domanda di rilascio del diritto di utilizzo del lago, il richiedente attesta, con dichiarazione sostituti
va di atto di notorietà resa ai sensi dell 'art. 47 DPR 28.12 .2000 n. 445/2000 di aver scelto di non istallare
o di aver dismesso tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo nei locali in cui esercita la propria attivi
tà.
4. Nella domanda il richiedente dichiara inoltre:
a) di non essere titolare, anche in qualità di socio, di altra attività ave sono installate apparecchiature
per il gioco d'azzardo;
b) che i locali in cui esercita la propria attività non sono collegati fisicamente con altre attività , anche
esercitate da terzi , nelle quali sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo;
c) di essere consapevole che , qualora la propria attività non rispetti più i requisiti necessari per esse
re titolare del diritto d'uso del lago, dovrà provvedere immediatamente ad eliminarlo da ogni luogo
in cui era stato affisso od utilizzato.
5. La domanda per il rilascio del diritto d'uso del lago può essere presentata in qualsiasi momento.
6. In caso di subentro nella gestione dell 'attività, il nuovo soggetto interessato al rilascio del Lago è tenuto
a presentare apposita nuova domanda.
2. Procedimenti di rilascio e di rigetto
1. La struttura regionale competente , verificata la regolarità e la completezza della domanda , può accer
tare la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda stessa anche attraverso apposito sopralluogo
presso i locali del soggetto richiedente .
2. Per la suddetta verifica la struttura regionale competente può avvalersi della collaborazione del Comu
ne in cui l'attività viene esercitata.
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3. Il rilascio del diritto d'uso del Logo è disposto con provvedimento del Dirigente della struttura regionale
competente.
4. " procedimento di rilascio deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda,
salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istrut
torie .
5. "rigetto della domanda è disposto con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competen
te , qualora sia accertato il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dalle disposizioni
contenute nella L. R. n. 3/2017 o nel presente atto ai fini del rilascio d'uso del Logo.
3. Elenco regionale ed elenchi comunali
1. La struttura regionale competente provvede ad istituire l'elenco regionale dei locali e dei soggetti che
hanno ottenuto il rilascio del diritto d'uso del Logo .
2. Tale Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Dirigente della struttura regionale competente ne cura la pubblicazione .
4. L'elenco riporta per ciascun esercizio "NO SLOT" i relativi estremi identificativi.
5. La struttura provvede a trasmettere , almeno una volta l'anno, il suddetto elenco ai Comuni, relativa
mente agli esercizi interessati presenti nel proprio territorio , nonché ogni qualvolta in cui l'elenco me
desimo venga aggiornato.
6. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio in possesso del
marchio "NO SLOT" e possono prevedere forme premianti, ai sensi del comma 5 dell'art. 5.
7. I Comuni pubblicano sul loro sito istituzionale l'elenco dei locali e dei soggetti che hanno ottenuto il ri
lascio del diritto d'uso dellogo regionale "1\10 SLOT" .
4. Uso del Logo
1. Il logo può essere apposto:
a) sulla porta di entrata o sulle vetrine del locale;
b) in altri luoghi del locale prescelti dal soggetto a cui è stato nlasciato il diritto d'uso del Logo;
c) sugli strumenti promozionali dell'attività dell 'impresa , cartacei o multimediali.
5. Vigilanza sull'uso del Logo
1. I Comuni esercitano l'attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell 'art. 5
della L.R. n. 3/2017.
'
6. Sospensione, decadenza, revoca del diritto d'uso del Logo
1. In caso di violazione di quanto stabilito con le disposizioni contenute nella L. R. n. 3/20107 o nel presen
te atto, il dirigente della struttura regionale competente può disporre, con proprio provvedimento, la sospensione temporanea o la revoca del diritto d'uso del Logo .
2. La sospensione , applicabile per un tempo limitato comunque non superiore a 180 giorni, è disposta:
a) quando sia constatato un uso non autorizzato del Logo;
b) a seguito di avvio di procedimenti o provvedimenti di enti o autorità statali e regionali o eventi che
possano minacciare in maniera diretta o indiretta la credibilità del Logo;
c) quando siano riscontrate violazioni facilmente sanabili da parte del soggetto a cui è stato rilasciato
il diritto d'uso del Logo.
3. La sospensione comporta, a decorrere dalla data di ricevimento del relativo provvedimento , l'immediata
rimozione del Logo da ogni luogo in cui è stato affisso od utilizzato.
4. Ad avvenuto accertamento del venir meno dei motivi della sospensione entro il termine prescritto con il
relativo provvedimento , il dirigente della struttura regionale competente dispone, con ulteriore proprio
provvedimento, il ripristino dell'efficacia del diritto d'uso del Logo e lo stesso , a decorrere dalla data di ri
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cevimento del relativo provvedimento, può essere nuovamente affisso o utilizzato secondo le stesse mo
dalità autorizzate con il provvedimento di rilascio.
5. Nel caso in cui il soggetto a cui è stato rilasciato il diritto d'uso del Logo cessi, a qualsiasi titolo , la pro
pria attività in modo definitivo, il diritto d'uso del Logo decade. La decadenza è disposta dal dirigente della
struttura competente con proprio provvedimento.
6. La revoca è disposta:
a) qualora sia comprovato che il soggetto a cui è stato rilasciato il diritto d'uso del Logo detenga nuo
vamente nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo ;
b) nell 'ipotesi in cui vi sia il subentro di un altro soggetto nella gestione dell'attività ;
c) a seguito di esplicita richiesta di recesso da parte del soggetto a cui è stato concesso il rilascio del
diritto d'uso del Logo;
d) qualora , a seguito del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il soggetto destinatario
non abbia provveduto a sanare le violazioni constatate entro il termine prescritto;
e) qualora si accertata una violazione non sanabile da parte del soggetto a cui è stato rilasciato il di
ritto d'uso del Logo .
7. La decadenza e revoca del diritto d'uso del Logo comportano:
a) l'immediata rimozione del Logo da ogni luogo in cui era stato affisso od utilizzato e la cancellazione
dall'elenco regionale, nonchè dagli elenco pubblico del comune in cui l'attività viene esercitata;
b) la perdita dei benefici derivanti dal possesso del Logo.

7. Durata della validità del diritto d'uso del Lago
1.
2.

La durata della validità del diritto d'uso del Logo è di tre anni dalla data di adozione del provvedimen
to dirigenziale di rilascio del diritto d'uso del Logo
La durata di cui al comma 1 si intende tacitamente rinnovata a meno che la struttura regionale com
petente non ne disponga la sospensione, decadenza o la revoca oppure qualora l'impresa non prov
veda ad inoltrare alla struttura medesima apposita comunicazione di recesso.

